
S e m i n a r i o

11 maggio 2016
10:30-13:30
Aula 404 “sala Atti” 
4° piano, ala nuova
Università degli Studi di Trieste
Polo didattico e culturale  
di Gorizia
via Bartolomeo d’Alviano 18, 
Gorizia 

In attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea per il 
paesaggio, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha avviato le procedure per la redazione del 
Piano Paesaggistico Regionale. Il PPR è un fondamentale strumento di pianificazione, finalizzato 
alla salvaguardia e gestione del territorio nella sua globalità, con lo scopo di integrare la tutela e 
la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale. Con questo seminario si 
intende in una prima parte presentare il piano in elaborazione, e nella seconda aprire un momento 
di confronto con docenti e studenti dell’Università degli Studi di Trieste.

Presentazione

10:30 
Saluto del Coordinatore del Corso di Studi 
in Architettura dell’Università di Trieste, c.u. 
interateneo con l’Università di Udine 
Alberto Sdegno
Introduce e coordina: 
Alessandra Marin
UNITS
Presentazione del Piano Paesaggistico 
Regionale
Il piano del paesaggio e le politiche di 
governo del territorio regionale
Regione Friuli Venezia Giulia
La struttura del Piano Paesaggistico
Mauro Pascolini
Responsabile scientifico del Piano per l’Università 
di Udine 
Chiara Bertolini
Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità, 
Regione FVG
La rete della mobilità lenta
Franca Battigelli 
UNIUD
Il percorso partecipativo

Andrea Guaran
UNIUD
L'archivio partecipato
Luca Cadez
UNIUD
12:00 
Per il diritto al paesaggio. Componenti, 
percezioni e interrelazioni. Tavola 
rotonda-dibattito con i docenti e gli 
studenti dell’Università degli studi di 
Trieste
Introduce e coordina: 
Alessandra Marin
Partecipano i professori 
Alfredo Altobelli
Sara Basso
Paola Di Biagi
Alessandro Zanmarchi
Sergio Zilli 
e altri docenti dell’Ateneo
La tavola rotonda sarà aperta ad interventi del 
pubblico in aula

Programma

Il Seminario è organizzato in collaborazione 
tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Università degli Studi di Udine, e Università 
degli studi di Trieste - Laboratorio di 
Progettazione integrata della città, del territorio 
e del paesaggio e Dottorato in Ingegneria e 
Architettura.

Organizzazione

Luca Cadez luca.cadez@uniud.it 
Alessandra Marin amarin@units.it

Informazioni


